RILASSATI IN UN’OASI
DI BENESSERE
NATURALE

SCHEDA TECNICA

CONSTANCE EPHELIA
Rinvigorisci mente, corpo e anima in un’area naturale a 5*, che con i suoi 120 ettari di estensione oﬀre la più rara e preziosa
delle comodità: lo spazio. Splendida e vibrante bellezza. Spiagge incontaminate. Una vegetazione lussureggiante e rilassante.
Proposte infinite di attività sportive per tutti coloro che amano una vacanza più dinamica. La nostra Spa, la più grande
dell’Oceano Indiano, saprà coccolarvi e viziarvi. Un resort adatto alle famiglie, un lusso “casual” da condividere.

POSIZIONE
Situato su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé, affacciato
sul parco nazionale marino di Port Launay, il Constance Ephelia
dista 40 minuti dall’ aeroporto internazionale e circa 30 minuti dalla
capitale Victoria.

SERVIZI

CONTATTI
Constance Ephélia Seychelles
Port Launay, Mahé – Seychelles
Telephone number: (248) 439 5000
Administration Fax: (248) 439 5001
info@epheliaresort.com
Constance Hotels, Resorts & Golf
40609 Centre de Flacq, Mauritius – Indian Ocean
www.constancehotels.com
Central Reservation Oﬃce
Telephone number: (230) 402 27 77 / 402 27 72
Fax: (230) 402 26 16
resa@constancehotels.com

RENDI SPECIALE IL TUO SOGGIORNO
MAHÉ

Rilassati durante un massaggio tradizionale nella più
grande spa dell’ Oceano Indiano. Goditi l’adrenalinica zip line oppure
un’escursione in canoa o l’arrampicata di free climbing. Trascorri la
vacanza tra il verde della natura e il parco nazionale marino.

Head Oﬃce
Telephone number: (230) 402 29 00
Fax: (230) 402 29 09
mkt@constancehotels.com

SISTEMAZIONI

42 TROPICAL GARDEN ROOM VISTA GIARDINO

184 JUNIOR SUITES

(48 m ) può ospitare massimo 2 adulti

(62m ) 184 Junior Suite di cui 28 comunicanti.
Per un massimo di 2 adulti + 1 bambino (<13 anni) in sofa bed + infant

La combinazione di spazio, stile contemporaneo e funzionalità, rende la camera un ambiente confortevole.
L’ampio bagno con “smart glass” (con possibilità di lasciarlo trasparente o opacizzarlo per la privacy) e la
cabina doccia offrono un tocco di eleganza in più. Ogni camera include inoltre aria condizionata, ventilatore
a soffitto, WC, asciugacapelli, balcone con accesso al giardino, TV LCD, mac mini, telefono, mini-bar, tutto il
necessario per preparare tè e caffè, cassetta di sicurezza e WI-FI gratuito.

Tutte le suite dispongono di aria condizionata, ventilatore, bagno con vasca, doppio lavabo, doccia separata
WC, asciugacapelli, area living, TV LCD, mac mini, telefono, tutto il necessario per preparare tè e caffè,
mini-bar, cassetta di sicurezza e WI-FI gratuito.
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SISTEMAZIONI

(72m ) di cui 4 sono comunicanti
Per un massimo di 3 adulti oppure 2 adulti + 1 bambino (<13 anni) in sofa bed+ 1 infant

(330m²) due camere per un massimo di 4 adulti + infant

Tutte le suite dispongono di aria condizionata, ventilatore, bagno con vasca, doppio lavabo, doccia separata,
WC, asciugacapelli, area soggiorno, TV LCD, mac mini, telefono, macchina del caffè Nespresso, mini-bar, tutto
il necessario per preparare tè e caffè, cassetta di sicurezza e WI-FI gratuito.

Le ville, ciascuna con due camere da letto possiedono un bagno en-suite, una piscina privata e un chiosco
esterno nel cortile. Inoltre TV LCD, mac mini mini-bar, tutto il necessario per preparare tè e caffè, biciclette,
macchina Nespresso per il caffè e WI-FI gratuito

Sauna

10 FAMILY VILLA A DUE CAMERE CON PISCINA PRIVATA

2

Steam
room

40 SENIOR SUITES

SISTEMAZIONI

12 FAMILY VILLA A TRE CAMERE CON PISCINA PRIVATA
(350 m²) – tre camere per un massimo di 6 adulti
+ 1 un bambino (<13 anni) in sofa bed + 1 infant
Ogni villa è spaziosa e decorata con stile dispone di 3 camere da letto (la camera da letto principale ha il
bagno interno, mentre per le altre due il bagno è condiviso). Ogni villa dispone di piscina privata e chiosco
esterno attrezzato per la cena. Inoltre, TV LCD, mac mini, mini-bar, selezione di vini, tutto il necessario per
preparare tè e caffè, biciclette, macchina Nespresso per il caffè e WI-FI gratuito.

First Floor

Ground Floor

8 BEACH VILLA CON UNA CAMERA
DA LETTO E CON PISCINA PRIVATA
Villa a 1 camera (240m2) può ospitare un massimo di due adulti
+ 1 un bambino (<13 anni) in sofa bed + 1 infant
Situate sulla spiaggia nord di Port Launay, offrono una sistemazione unica. Ogni villa è spaziosa e decorata
con stile. Tutte le ville dispongono di ampio bagno privato, piscina privata, pergolato per relax e aperitivi,
TV LCD, mac mini, mini-bar, tutto il necessario per preparare tè e caffè, macchina per il caffè Nespresso,
biciclette, WI-FI gratuito.

SISTEMAZIONI

8 BEACH VILLA CON DUE CAMERE
DA LETTO E CON PISCINA PRIVATA

8 HILLSIDE VILLA CON PISCINA PRIVATA

Villa a 2 camere (370m2) può ospitare un massimo di 4 adulti + 2 bambini ( <13 anni) in sofa bed ) + infant

5 ville (120 m²) con 1 camera da letto, per un massimo di 2 adulti
3 ville (220 m²) con 2 camere da letto, per un massimo di 4 adulti

Situate sulla spiaggia nord di Port Launay, offrono una sistemazione unica. Ogni villa è spaziosa e decorata
con stile. Tutte le ville dispongono di ampio bagno privato, piscina privata, pergolato per relax e aperitivi,
TV LCD, mac mini, mini-bar, tutto il necessario per preparare tè e caffè, macchina per il caffè Nespresso,
biciclette, WI-FI gratuito.

Con vista sul Parco Nazionale di Port Launay, le ville sulla collina (con una o due camere da letto) dispongono
di piscina privata e sono state costruite tenendo conto della morfologia del territorio. Adattandosi a uno
scenario che vede imponenti rocce granitiche, queste ville sono sistemazioni davvero uniche. In dotazione TV
LCD, mac mini, mini-bar, tutto il necessario per preparare tè e caffè, macchina per il caffè Nespresso, club
car a disposizione gratuita, WIFI gratuito.

First Floor

Ground Floor

SISTEMAZIONI
1 PRESIDENTIAL VILLA CON DUE PISCINE PRIVATE
(980 m²) con 3 camere da letto per un massimo di 6 adulti
Con una vista mozzafiato sull’Oceano Indiano, la Villa Presidenziale di 980 m2 con tre camere da letto è stata progettata per offrire un’esperienza
unica ai clienti. È dotata di TV LCD, mac mini, selezione di vini, mini-bar, tutto il necessario per preparare tè e caffè, macchina per il caffè Nespresso,
auto elettrica gratuita, maggiordomo, WI-FI gratuito. La Villa Presidenziale dispone di una propria palestra, sauna, bagno turco, piscina privata,
terrazza e un chiosco esterno per pranzi o cene.

SUANA
Ground Floor
GYM

STEAM ROOM
First Floor

RISTORANTI
Il Constance Ephelia ha cinque ristoranti e bar.
Ogni ristorante è unico, con una propria personalità, un proprio concept, design e decoro, per un’esperienza culinaria completa in tutti i luoghi del gusto. Il
design riflette eleganza e funzionalità, con un tocco di stile etnico, tipicamente africano. Lo stile di ciascun ristorante è svelato da una breve descrizione che
accompagna il nome. Il resort è ideale anche per i bambini e offre menù differenti per tutte l’età, inclusi piatti gourmet per i più piccoli.
Corossol
Il ristorante principale serve piatti internazionali a buffet, aperto per
colazione e cena. La cucina “live” e le serate a tema propongono
specialità internazionali dal tandoori alla pizza in un atmosfera di gusti
e sapori. L’area del ristorante si estende su una superficie modulare con
diversi tipi di sedute e offre agli ospiti la possibilità di scegliere tra una
grande varietà di ambienti.
380 coperti / Dress code: casual chic
Orario di apertura: Colazione continentale: 04h30 – 07h00,
Colazione a buffet: 07h00 – 10h30, Cena 18h30 to 22h00
Helios
Un ristorante casual chic posizionato sulla Spiaggia Sud propone una
cucina mediterranea. Aperto per pranzo, offre menu leggeri dai sapori
con influenze del sud della Francia, dell’Italia, della Spagna, del Marocco,
del Libano, ecc. Serve piatti di pesce fresco e piatti cotti al forno. A cena
propone un menu à la carte.
70 coperti / Dress code: casual chic
Orario di apertura: Pranzo: 12h00 – 15h00, Cena: 19h00 – 22h00
Adam & Eve
Adam & Eve è il ristorante di “cucina asiatica” per eccellenza inserito in
un oasi naturale, abbracciato dalla vegetazione. Una delle caratteristiche
distintive di questo ristorante è la cucina aperta che coinvolge gli ospiti
nel seguire la preparazione del cibo. La preparazione si concentra sui
sapori del sud-est asiatico con un’enfasi sulla cucina malese, tailandese,
giapponese e indonesiana con un menu “à la carte” offerto a pranzo e
a cena.
70 coperti / Dress code: casual chic
Orario di apertura: Pranzo: 12h00 – 15h00, Cena: 19h00 – 22h00

Seselwa
Seselwa è un ristorante informale con un ambiente vivace, orientato verso
la bellissima Spiaggia Nord. Arredato con mobili bianchi e cuscini dai colori
intensi, evoca la freschezza e lo spirito festivo delle Seychelles. La prima
colazione è servita a buffet per i nostri ospiti che alloggiano nelle senior
suite e nelle ville. A pranzo e cena vengono proposte specialità creole e
piatti alla griglia. Sapori delle isole e ingredienti eccezionali sono le parole
che meglio descrivono lo stile culinario del Seselwa proposto nel menu à
la carte, set menu o a buffet
120 coperti / Dress code: casual chic
Orario di apertura: Colazione: 07h00 – 10h30, Pranzo: 12h00 – 15h00
Pomeriggio (snacks): 15h00 – 17h00, Cena 19h00 – 22h00
Cyann
Cyann è il ristorante di alta cucina del resort, unico nel suo concetto e
nel design. Situato ai piedi delle ville sulla collina, il ristorante offre una
magnifica vista sul Parco Marino di Port Launay. In un’atmosfera casual a
pranzo, propone piatti leggeri e un ricco sushi corner. Per la cena alla sera
si trasforma in un luogo elegante e raffinato. Propone una selezione di
piatti unici, che combinano la precisione delle tecniche culinarie francesi
con la leggerezza ed i sapori delle cucine internazionali.
50 coperti / Dress code: elegante
Orario di apertura: Pranzo:12h00 – 15h00, Sushi corner: 12h00-16-00,
Cena: 19h00 – 22h00.
ULTERIORI OPZIONI
Servizio “Beach & Pool”
Presso la spiaggia Sud e nell’area delle piscine gli ospiti potranno contattare
il team dedicato al servizio spiaggia per ulteriori proposte culinarie;
potranno consumare uno snack, un pranzo leggero o sorseggiare un
cocktail rimanendo in totale relax sul lettino.
Orari di apertura: 09h00 - 18h00
Servizio snack presso la piscina: 12h00 - 17h00 Servizio bar: dalle 10:00
alle 18:00

E richiesta la prenotazione anticipata per i ristoranti à la carte

BARS
Zee bar
Il bar centrale aperto tutto il giorno fino a tarda serata offre un’ampia selezione di drink e una gamma di originali
cocktail, ideati dal nostro mixologist. E’ il luogo ideale dove sorseggiare un fresco Mojito. Alla sera, si può
ascoltare musica dal vivo e rilassarsi cullati da un atmosfera tranquilla.
Orario di apertura: 09h00 – 24h00
Snack menu: 15h00 – 20h00, Intrattenimento musicale: 20h30 – 23h00
Helios bar
L’Helios bar, adiacente all’omonimo ristorante, propone un’ ampia gamma di bevande e cocktail.
I nostri baristi propongono speciali tè freddi preparati all’istante. Situato nelle vicinanze della piscina è il luogo
ideale per consumare un aperitivo prima della cena.
Orario di apertura 10h00 – 23h00
Adam & Eve bar
Il bar è situato nelle vicinanze del ristorante Adam & Eve, circondato dalla piscina, con vista sulla spiaggia.
Propone bevande e cocktail durante tutta la giornata in un atmosfera tranquilla.
Orario di apertura 10h00-23h00
Seselwa bar
Situato direttamente sulla bella Spiaggia Nord, il bar Seselwa offre un ambiente naturale e rilassante. È il luogo ideale
per assaporare una birra fresca o un cocktail tropicale, ascoltando la musica creola in sottofondo,sorseggiando
un rhum locale.
Orario di apertura 10h00-23h00
Cyann bar
Situato vicino all’ omonimo ristorante esclusivo, presenta una selezione unica di Gin oltre a ricercati liquori, sakè e
una gamma sofisticata di cocktail. I clienti possono anche godersi un bicchiere di vino, selezionato appositamente
dal nostro sommelier. Qui il tempo sembra essersi fermato, mentre si respira la magica brezza della sera.
Orario di apertura 10h00-23h00
Kabana bar
Situato lungo la spiaggia di Port Launay, in un luogo vivace offre un’ampia gamma di cocktail classici ed fresche
bevande. Nell’area del bar è possibile giocare a scacchi, a bocce e beach volley, ed è disponibile uno spazio giochi
per i bimbi.
Orario di apertura 10h00-18h00

CONSTANCE SPA

Il magnifico villaggio Spa del Constance Ephelia è situato nel cuore del resort, in un rigoglioso e tranquillo
giardino tropicale. Relax, ringiovanimento, detox, idratazione o semplice diletto – la scelta è solo dell’ospite. Il
nostro team altamente qualificato è a disposizione per aiutare gli ospiti a scegliere il trattamento migliore in
base alle loro necessità. Ogni ospite riceve una Spa Experience Card, dove vengono annotati le preferenze e
gli obiettivi in ambito benessere al fine di personalizzare i trattamenti.

ATTIVITA’ SPORTIVE

GRATUITI
•
Palestra attrezzata
•

4 campi da tennis

•

Campo da squash

•

Sport acquatici non motorizzati come pedalò, catamarano, windsurf e kayak

TRATTAMENTI
Gli ospiti possono scegliere diversi massaggi e trattamenti viso e corpo disponibili nel menu Constance Spa
Classic, che impiega prodotti aromatici naturali ispirati alle piante dell’Oceano Indiano. La Spa offre un’ampia
varietà di trattamenti, ideali per rilassare corpo e mente e donare un completo equilibrio.

A PAGAMENTO
•
Pesca,
•

Diving (PADI) con supplemento

SERVIZI SPA
• 14 cabine singole

•

Lezioni di tennis

•

Lezioni yoga

•

Biciclette
Biciclette ad uso gratuito per i clienti che soggiornano in villa. Gli ospiti che soggiornano in Tropical, Junior Suite
e Senior Suite possono noleggiare a pagamento le biciclette presso il Fitness Center, per l’utilizzo esclusivo
all’interno del resort.

•

Arrampicata

•

Zip Line – per gli ospiti dai 3 a oltre 70 anni, disponibili anche insegnanti per tutti i livelli

•

Kayaking attraverso le mangrovie. Disponibile solo in alcuni periodi dell’anno in base alle maree

• 4 cabine doppie
• Sauna
• Bagno Turco
• Piscina riscaldata
• Jacuzzi
• Piscina con acqua fredda
• Percorso Kneipp
• Piscina contemplativa
SERVIZI FITNESS
Padiglione yoga
ORARIO DI APERTURA
Per i trattamenti: tutti i giorni dalle 10h00 alle 21h00
Area benessere, piscina e wet facilities: tutti i giorni dalle 10h00 alle 14h00.
Dalle 14:00 in poi l’ area benessere è ad uso esclusivo dei clienti che hanno prenotato dei trattamenti.
La palestra è aperta tutti i giorni dalle 07h00 alle 20h00. Possibilità di usufruire della palestra 24h24.
L’ accesso è limitato ai clienti con età superiore ai 16 anni.

SERVIZI E ATTIVITA’

CONSTANCE KIDS CLUB

I giovani ospiti dai 4 agli 11 anni sono invitati a liberare lo spirito d’avventura
che è in loro al Constance Kids Club. Coordinatori altamente qualificati
ed entusiasti coinvolgono i piccoli ospiti in viaggi di esplorazione dell’isola,
alla scoperta dell’ artigianato locale, in attività culinarie e divertenti cacce
al tesoro per vivere insieme esperienze appassionanti e stimolanti. La
scoperta sarà la parola chiave dei programmi giornalieri.

• 5 boutique: due sulla spiaggia Nord vicino alla Reception e tre sulla
spiaggia Sud. Gli ospiti possono trovare sia abbigliamento che oggetti
di uso quotidiano del brand Constance Hotels and Resorts, oltre al
marchio Kankan www.kankan.sc e Jouel www.islandjouel.com

Il Constance Kids Club include:
• Iscrizione dei bambini al mini club in qualsiasi momento durante il
soggiorno

• Accesso internet

• Attente misure e norme di sicurezza
• Uso della piscina per tutti i bambini
• Aree dedicate a giochi di gruppo, cinema e tutte le attività utili a far
incontrare i bambini
• Playstation e Nintendo Wii per giocare
• Area della creatività e della fantasia
• Serate e programmi a tema
• Giornate con eventi speciali per imparare a cucinare la pizza,
realizzare torte, preparare le crepes
• Uno spazio speciale per i bambini dai 4 ai 6 anni, un’area creata per
sollecitare la loro immaginazione attraverso giochi interattivi

• 5 piscine
• Lounge di partenza
• Infermeria
• Centro conferenze
• Servizio lavanderia e stiratura
• Elisuperficie
• Bancomat
• Noleggio auto

INFORMAZIONI UTILI

• Voltaggio sull’isola: 220 volt
• Moneta locale: Rupie delle Seychelles
• Fuso orario: + 4 ore GMT
• La riconferma dei dettagli del volo di partenza dei clienti è
obbligatoria
• Temperatura: da 24°C a 30°C durante tutto l’anno
PAGAMENTI IN HOTEL
Valute accettate: Euro, US Dollari (Serie dei dollari dal 2007 in poi),
Rupie Seychellesi, Sterline UK
Travellers Check non accettati.
Carte di credito accettate: American Express, Mastercard, Visa,
Maestro, Union Pay
Tutti i prezzi sono espressi in Rupie Seychellesi e comprendono il 15%
di (GST) Tassa Governativa Seychellese e il 10% di tassa di servizio.
TEAM INTERNAZIONALE
Lingue parlate: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Russo, Arabo, Cinese,
Spagnolo

• Bagni e sanitari a misura di bambino

DRONI

• Spazio esterno dove i bambini potranno correre e giocare sempre
sotto la supervisione di un adulto

Nel rispetto delle norme di sicurezza e della privacy previste alle
Seychelles avvisiamo i nostri ospiti che non è permesso l’ uso di droni.

CONSTANCE SPA /
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